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IL PROGETTO
INFORMASONNO

Dormi bene. Vivi in forma.
Un messaggio per sensibilizzare tutti 
sulla cultura del sonno: giovani, adulti e 
anziani. Un insegnamento per i pazienti. 
Valorizziamo il sonno e il dormire 
bene come fonte naturale del nostro 
benessere psicofisico.

informasonno.it è il portale dedicato a 
chi vuole conoscere il “Mondo Sonno” 
e migliorare la qualità della propria vita 
grazie al Buon Dormire.
Il progetto InFormaSonno offre consigli, 
informazioni e percorsi educativi 
fondati su basi scientifiche
ed esperienze professionali. 



DORMIRE è
IMPORTANTE

Il sonno è un’attività 
fondamentale per l’uomo.

Un terzo della vita lo 
trascorriamo dormendo.

Quindi è estremamente 
importante dormire bene.

Eppure, spesso non avviene 
a causa dello stile di vita 
frenetico, di comportamenti 
inadatti o nocivi, e di disturbi 
specifici o malattie del 
sonno che frequentemente 
vengono ignorati o 
sottovalutati.

di euro all’anno spesi
in sonniferi

di italiani hanno
disturbi del sonno

non si è mai rivolto
ad un medico 

l’anno per colpi di
sonno alla guida

     morti e
mila feriti



soffre di insonnia 

INSONNIA

66% delle insonnie dura da 
più di un anno, le percentuali 
aumentano nelle donne e 
negli anziani.

70% delle persone assume 
sonniferi da almeno due anni 
senza controllo medico.

67% delle persone affette da 
insonnia vive male anche di 
giorno con forti ripercussioni 
sulla qualità della vita.

di malati in Italia

APNEE
NEL SONNO

Le apnee nel sonno 
aumentano il rischio di 
ipertensione arteriosa, infarto 
cardiaco ed ictus cerebrale.

Nei soggetti obesi (BMI >30)
il 40% è affetto da apnee nel 
sonno.

Le apnee nei bambini:
20% russa e il
3% ha le apnee nel sonno.

milioni
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DISTURBI
DEL
SONNO:

I NUMERI



di italiani affetti

SINDROME
DELLE GAMBE
SENZA RIPOSO

milioni ore giorni

Più frequente nelle donne, 
aumenta con l’età ed in gravidanza. 
È la malattia, dopo l’insonnia, che 
più disturba il sonno. 

E’ frequente il ritardo di diagnosi, 
spesso il paziente ed il medico non 
riconoscono i sintomi.

Si associa a diabete mellito ed 
anemia. Può scatenarsi con 
l’assunzione di farmaci.
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perse ogni giorno

SINDROME
DEI TURNISTI,
JET LAG SOCIALE

I turnisti perdono due ore di 
sonno ogni giorno.

La necessità di dormire
spesso non coincide con gli 
obblighi lavorativi e sociali.

Un ritmo sonno-veglia irregolare 
aumenta di 3 volte il rischio di 
sovrappeso e obesità.

di sonno persi all’anno

BIMBI
E SONNO

I genitori perdono più di un 
mese di sonno nel primo anno 
di vita del bambino.

25% dei bambini sotto i due 
anni ha l’insonnia.
15% soffre di insonnia dai tre 
anni in poi.

Il sonno migliora lo sviluppo 
cognitivo del bambino e 
allontana il rischio di obesità 
infantile.



GLI OBIETTIVI DI
INFORMASONNO

InFormaSonno promuove 
l’informazione e la cultura del 
sonno utilizzando e sfruttando 
tutte le potenzialità offerte 
dalla rete internet. L’obiettivo è 
diffondere, divulgare e creare 
cultura sul “Mondo Sonno”, 
coinvolgendo tutte le fasce 
di popolazione dai bambini ai 
giovani, dagli adulti agli anziani. 
Tutti dormono.



Informare     •     Educare     •     Conoscere     •     Trattare

InFormaSonno vuole:

Fornire chiare informazioni riguardanti il mondo del sonno, il corretto stile di 
vita e le malattie del sonno.

Educare ad una corretta igiene del sonno, suggerendo delle semplici regole 
per dormire bene.

Aiutare a comprendere l’importanza della qualità del proprio sonno.

Suggerire i percorsi e i Centri per la cura dei disturbi del sonno.
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Informare bene
per dormire meglio

Regolarsi di piu’ per 
rischiare di meno

InFormaSonno, attraverso articoli 
di approfondimento, vuole 
promuovere la cultura del sonno 
e sensibilizzare la popolazione ad 
una maggiore attenzione verso il 
dormire bene. Chi dorme bene è 
un individuo più sano e gode di un 
maggiore equilibrio della mente e 
del corpo.

InFormaSonno conosce i modi 
e le tecniche per fare del sonno 
un momento di benessere 
costruttivo.
Poche regole fondamentali 
consentono di cambiare le cattive 
abitudini, migliorando il riposo 
e prevenendo disagi e malattie 
croniche, anche gravi.

per un buon sonno
REGOLE

EducareInformare



Problemi del sonno?
Mettici una croce sopra

Il posto giusto
per dormire di gusto

InFormaSonno attraverso una serie 
di test, studiati da medici qualificati, 
dà la possibilità di prendere 
coscienza della qualità del proprio 
sonno e mettere in allarme su 
eventuali disturbi.
Conoscere per prevenire e curare 
le patologie del sonno.

InFormaSonno indirizza le persone 
verso le strutture ospedaliere e 
i centri di Medicina del Sonno 
presenti sul territorio nazionale, così 
da favorire il trattamento precoce 
dei disturbi del sonno. 

TrattareConoscere



STRUMENTI DOC
PER INFORMARE OK

Il sito informasonno.it è il principale strumento 
da cui attingere tutte le informazioni necessarie 
per vivere bene il proprio sonno. Versatile, 
razionale, esaustivo, è di facile consultazione 
per chiunque abbia necessità di approfondire 
l’argomento. Ricco di contenuti e con la 
possibilità di porre domande ad un esperto del 
sonno. Il sito è visibile da qualsiasi dispositivo, 
anche mobile.
Buonanotte ai cliccatori!



InFormaSonno vuole arrivare in pole position con 
la propria informazione, per questo lavora affinché 
il proprio sito, attualmente già molto indicizzato 
in Google e nei motori di ricerca, sia sempre più 
visibile dal maggior numero di persone. A tale scopo, 
investe nella realizzazione di banner su siti e portali 
di settore per incrementarne il numero di accessi. 
Porte aperte all’informazione!

VISIBILITà
BANNER PUBBLICITARI

PRESENZA SU PORTALI DI SETTORE



SOCIAL NETWORK

Facebook, Twitter e Google+ sono 
i punti di incontro strategici per chi 
viaggia in internet.
InFormaSonno è costantemente 
presente con curiosità e notizie che 
riguardano il sonno e il vivere in forma.
Dormire bene Mi piace!



DEPLIANT
BROCHURE

MATERIALE INFORMATIVO



CONFERENZE
CONVEGNI

Per continuare l’opera di informazione 
e sensibilizzazione che ha iniziato 
nel web, InFormaSonno organizza 
periodicamente interessanti convegni 
sul tema ed eventi mirati a stabilire 
relazioni e confronti tra pazienti, medici 
ed operatori del settore.
Corsi formativi e di approfondimento 
aggiungono un ulteriore valore alle 
attività, il tutto con l’appoggio di istituzioni 
pubbliche e il supporto di realtà private. 
Incontriamoci per dormire meglio!



GADGET

InFormaSonno propone anche simpatici 
gadget per ricordare a tutti l’importanza 
di curare e tutelare il proprio riposo. 
Sui social network vengono organizzati 
frequentemente eventi che mettono in 
palio, come premio finale, uno dei tanti 
allegri gadget.
Un buon sonno è sempre vincente!



L’ASSOCIAZIONE
INFORMASONNO

InFormaSonno è un associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro.
Nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la cultura del sonno, nonché 
la prevenzione, l’educazione, il trattamento e la ricerca dei disturbi ad esso legati.
L’associazione si propone di ottenere questi fini attraverso internet, social 
network, promuovendo convegni, tavole rotonde, gruppi di studio e di ricerca, 
attività di formazione in campo medico, scolastico e sociale.

L’associazione InFormaSonno si pone in particolare i seguenti obiettivi:

Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del sonno e sulle conseguenze 
causate dalle malattie connesse.

Promuovere lo studio e la ricerca dei possibili rimedi ai disturbi del sonno.

Ottenere dalle pubbliche autorità il riconoscimento ufficiale della disabilità della
malattia ed i conseguenti trattamenti previdenziali ed assistenziali a favore dei 
portatori delle malattie del sonno.

Associare tutti i richiedenti, i portatori della malattia ed i loro familiari.

Per iscrizioni consulta: www.informasonno.it/aderisci
Per donazioni: IBAN IT37 D030 6958 5931 0000 0001 925
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informasonno.it/aderisci

Diventa 
socio



Le      regole
del sonno

Tieni il ritmo:
ritmo sonno-veglia regolare 
(anche nel fine settimana)

Dopo le ore 14:00 stop al caffè 
(e alle bevande con caffeina)

Nelle 3 ore prima di dormire 
evita gli alcolici e il fumo

Evita lo sport nelle 4 ore prima 
di andare a dormire

Sfrutta la luce del mattino 
per recuperare il giusto ritmo 
(anche con un po’ di movimento)

Il letto è il miglior posto per 
dormire, quindi se non dormi, 
alzati e rilassati

Anche la stanza conta: 
temperatura regolare 20-21 °C, 
isolamento acustico e buio!

Dormire è un’attività, quindi 
organizzati: crea una routine 
di 1 ora che favorisca il 
rilassamento e quindi il sonno 
(come per i bambini)

Mai pisolini pomeridiani 
o maratone nel letto nella 
speranza di cogliere il sonno al 
volo, il tempo passato a letto 
deve essere dormito

Evitare di andare a letto se non 
si ha sonno: il sonno non può 
essere “forzato“
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INFO E CONTATTI 

Gianluca Rossato
Fondatore e Presidente di InFormaSonno
Centro di Medicina del Sonno,
Centro per i Disturbi Respiratori del Sonno
Ospedale Sacro Cuore (Negrar,  VR)

Davide Tonon
Vicepresidente di InFormaSonno
Responsabile di www.informasonno.it
Centro di Medicina del Sonno
Centro per i Disturbi Respiratori del Sonno
Ospedale Sacro Cuore (Negrar,  VR)

Mara Bottanelli
Segretario di InFormaSonno
Tesoriere di InFormaSonno
Referente “Sonno e Bambino”

info@informasonno.it
www.informasonno.it
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InFormaSonno
Associazione di Promozione Sociale
No Profit

37036  San Martino B.A. (VR)

C.F. e P.iva 04269520237

Per iscrizioni consulta:
www.informasonno.it/aderisci

Per donazioni:
IBAN IT37 D030 6958 5931 0000 0001 925 FACEBOOK - TWITTER - GOOGLE+

WWW. INFORMASONNO.IT

INFO@INFORMASONNO.IT

Resta in
contatto con noi


